SCHEMA DI DOMANDA
Avviso pubblico esplorativo per progetti artistico-culturali da inserire nel cartellone di
“San Severo. Sere d’Estate 2021”
(da compilare in modo leggibile)
Al DirigenteAreaII ServiziCulturali Dott. VitoTenore
Comune diSanSevero Piazza Municipio n.1
Pec: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it

MODELLOA)
Domandadipartecipazione–progettiart.1letteraA–RichiestadiPATROCINIOECONTRIBUTO (soggetto a rendicontazione)
SOGGETTO INTERESSATO:
Il/la
sottoscritto/a
Nato/a
Prov.
il
residentea_____________
Prov.
cap.
InVia_______________________n.______
C.F./P.IVA
Tel.
cell.
e-mail
Nel caso si rappresenti un’Associazione indicare i dati della medesima:
Nominativo Associazione ______________________________________________________
Sede legale Associazione________________________________________________________
P.IVA / C.F. dell’Associazione _____________________________________________________
Riferimenti telefonici ________________________________________________
e-mail dell’Associazione___________________________________________________________________
Titolo del progetto e descrizione
Tipologia di pubblico a cui è rivolto e stima
affluenza
Obiettivo generale principale e area
d’intervento
(es. rappresentazioni
teatrali, concerti, etc...)
Descrizione
previsto

dell’allestimento

tecnico

Esigenze tecniche supplementari:
descrizioni materiali e indicazione costo
relativoalleesigenzetecnichesupplementari
(da comprendere nel costo del progetto)
Entità del contributorichiesto
Documentazione da allegare:

FIRMA

1. Copia del documento d’identità in corso di validità;
2. Curriculum;
Aisensidell'art.39delD.P.R.n.445/2000lafirmadaapporreincalceallapresentedomandanonèsoggetta adautenticazione.
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SCHEMA DI DOMANDA
Avviso pubblico esplorativo per progetti artistico-culturali da inserire nel cartellone di
“San Severo. Sere d’Estate 2021”
(dacompilareinmodoleggibile)
Al DirigenteAreaII ServiziCulturali Dott. VitoTenore
Comune diSanSevero Piazza Municipio n.1
Pec: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it
MODELLO B)
Domanda di partecipazione – progetti art. 1 lettera B – Richiesta di PATROCINIO EPROMOZIONE DEL
PROGETTO – VANTAGGI ECONOMICI
SOGGETTO INTERESSATO:
Il/la
sottoscritto/a
____________________________nato/a
Prov.
Il________________ residentea__________________________Prov.
cap.
InVia
- C.F./P.IVA
n.
Tel.
cell.
e-mail
Nel caso si rappresenti un’Associazione indicare i dati della medesima:
Nominativo Associazione ______________________________
Sede legale Associazione _______________________________________________________
P.IVA / C.F. dell’Associazione _____________________________________________________
Riferimenti telefonici ________________________________________________
e-mail dell’Associazione___________________________________________________________________

____

Titolo del progetto e descrizione
Tipologia di pubblico a cui èrivolto e
stimaaffluenza

Obiettivo generale principale earea
d’intervento
(es.rappresentazioni
teatrali, concerti, etc...)
Descrizione
previsto

dell’allestimento

tecnico

Esigenze tecniche supplementari: descrizioni
materiali e indicazione costo relativo
alle
esigenze tecniche supplementari
(da comprendere nelcosto
del progetto)
FIRMA
Documentazione da allegare:
1.
2.

Copia del documento d’identità in corso di validità;
Curriculum;

Aisensidell'art.39delD.P.R.n.445/2000lafirmadaapporreincalceallapresentedomandanonèsoggetta adautenticazione.
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